
 

 

 

 

 
LA SCUOLA NON TRATTA 

INCONTRO DI IN-FORMAZIONE PER I/LE DOCENTI - EDIZIONE 2016 
 

L’iniziativa si realizza con il patrocinio dell’USR per la SICILIA (Prot. 6498 - 11/04/2016) 

La Tratta di Esseri Umani oggigiorno investe drammaticamente il territorio siciliano, generando nuove forme di 
schiavitù e sfruttamento a danno in particolare di donne e minori di diverse nazionalità e provenienze.  

Con l’espressione tratta di esseri umani si intende una forma di schiavitù moderna, spesso invisibile agli occhi dei più, 
alla quale sono costretti uomini, donne e bambini e che rappresenta una grave violazione dei diritti umani fondamentali, 
come riconosciuto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.  

Generalmente le vittime di tratta si trovano in una condizione di estrema vulnerabilità in quanto provenienti da contesti di 
disagio e di povertà, aggravata da una globalizzazione sempre più selvaggia, ma anche da zone di guerra o da paesi in 
cui vengono perseguitate da regimi autoritari. Per questo motivo decidono di spostarsi e spesso, per il trasferimento 
dalle “periferie del mondo” verso i luoghi in cui si spera di avere un futuro migliore, si affidano a dei trafficanti senza 
scrupoli, affiliati a organizzazioni criminali internazionali ben radicate nel territorio che provvedono a inserire le vittime in 
vere e proprie reti di sfruttamento. Non è detto che il contatto con i trafficanti avvenga sin da subito, infatti è possibile 
che ciò si verifichi in altre fasi del viaggio migratorio. 

Nei giornali, in radio o in tv difficilmente si parla di tratta di esseri umani, come se non fosse una tematica abbastanza 
appetibile per i fruitori dell’informazione. Quando, invece, l’argomento viene preso in considerazione, accade di 
frequente che lo si faccia definendolo in modo errato e piegandosi a facili semplificazioni. 

Dietro una vittima della tratta si può celare un debito economico, una coercizione fisica o psicologica, una minaccia che 
mette a rischio la vita della vittima e dei suoi affetti, una condizione di isolamento, una condizione di estrema ingiustizia.  

I trend più recenti riconoscono una crescente incidenza dei minori migranti, ed in particolare delle minori, in prevalenza 
provenienti dalla Nigeria. Ed è proprio a seguito della tragica morte di due ragazze  ventenni nigeriane schiave-
prostituite uccise dai clienti tra dicembre 2011 e gennaio 2012, che a Palermo si è costituito un Coordinamento Anti 
Tratta “Favour e Loveth” composto da numerose associazioni del terzo settore ed altre realtà. Il Coordinamento si è 
fatto promotore di numerose iniziative di informazione e sensibilizzazione ed ha individuato nelle scuole il luogo 
principale per la prevenzione e la lotta contro tali fenomeni e ha proposto a tutte/i le/i docenti delle scuole 
secondarie di I° e II° grado di Palermo un corso gratuito di in-formazione sulla questione della tratta di esseri 
umani e la possibilità per tutte/i le/gli studenti di poter incontrare esperte/i operatrici/tori di strada presso le proprie 
scuole.  

Grazie al sostegno offerto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dall’Istituto Scolastico I.I.S.S. 
Alessandro Volta di Palermo, dal 2012 ad oggi è stato attivato il percorso di formazione  La Scuola Non Tratta  ed è 
stato realizzato un kit didattico divulgato dall’Ufficio Scolastico Regionale,  i cui materiali sono disponibili sul sito 
dell’USR – Sicilia, http://www.usr.sicilia.it/ Banner: Il Valore della Differenza di Genere.  

Nell’ambito di diverse iniziative di sensibilizzazione realizzate dal Coordinamento Anti Tratta e grazie anche al contributo 
dell’Ong palermitana CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud che ha promosso la Campagna “Io Non Tratto” 
realizzata con il supporto della Commissione Europea e del Comune di Palermo, numerosi studenti e studentesse hanno 
partecipato alla Giornata Europea del 18 ottobre contro la Tratta.  

Dando seguito alle iniziative di in-formazione e sensibilizzazione attivate sul territorio nel corso degli ultimi anni, il 
Coordinamento Anti Tratta Favour e Loveth in partenariato con l’Istituto Scolastico I.I.S.S. Alessandro Volta e dell’ONG 
CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud propone per il 2016 una Nuova edizione di un corso di formazione 
gratuito per docenti di ogni ordine e grado. Il Corso è volto ad approfondire il fenomeno della tratta nelle sue 
interconnessioni con i temi della Violenza di genere, delle Migrazioni e la Tutela dei minori. Il corso si realizza con il 
patrocinio dell’USR-Sicilia e grazie alla collaborazione offerta dal CESP e dalla Guida turistica regionale per la Sicilia 
dott.ssa Chiara Utro.  



 

 

 

 

“LA SCUOLA NON TRATTA” - CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
MERCOLEDI  20  APRILE 2016 PRESSO I.I.S.S. “A. VOLTA” - VIALE DEI PICCIOTTI 1, PALERMO 

 

IL CORSO CON UNA DURATA COMPLESSIVA DI 8 ORE SEGUIRÀ IL SEGUENTE PROGRAMMA: 
Accoglienza e registrazione 

Ore 9.00 – 9.30: Saluti istituzionali  
Margherita Santangelo, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “A. Volta” Palermo 
Maria Luisa Altomonte, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Introduzione - Come prevenire la Tratta di Esseri Umani. Il ruolo della società civile e della scuola nel 
quadro europeo, nazionale e territoriale 
Relatore: Gloria Cipolla – CISS/Ong membro della Piattaforma Europea della Società Civile contro la Tratta 

L’accoglienza ed il sostegno per i minori non accompagnati nel sistema scolastico siciliano  
Relatrice: Fiorella Palumbo – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

La Scuola Non Tratta. Una questione di genere 
Relatrice: Stella Bertuglia, I.I.S.S. Alessandro Volta, Coordinamento Anti Tratta Favour e Loveth 

"La formazione sulle tematiche di genere: una necessità per la scuola" 
Relatrice: Fausta Ferruzza, - Cesp Palermo 

Ore 11.00 – 11.30 - Pausa 

Ore 11.30 – 12.00: Una testimonianza contro la tratta: l’intervento delle Unità di Strada: Sr. Valeria 
Gandini, Marisa Sollima, Fra Loris D’Alessandro 

Ore 12.00 – 12.30: Percorsi didattici per prevenire la Tratta 
Relatore: Le/i docenti delle scuole che hanno aderito al percorso La Scuola Non Tratta  

Ore 12.30 – 13.00: Uomini liberi (dalla violenza)  
Relatore: Francesco Seminara – Gruppo uomini a Palermo contro la violenza sulle donne 
 

Dibattito e Presentazione del materiale da utilizzare con le/gli allieve/i 

Ore 13.30 – 14.30 - Pausa pranzo 

Ore 14.30 – 16.00: Itinerario Storico alla scoperta del fenomeno della prostituzione a Palermo per le vie 
del Centro Storico della città  

L’itinerario è offerto da Chiara Utro, guida turistica regionale per la Sicilia. Volontaria del Comitato Addiopizzo, 
Laureata in Storia dell'Arte e dottoranda all'Università Sorbonne-Paris IV di Parigi.  
 
 
 

Coordinamento Antitratta “Favour e Loveth” di Palermo 
Responsabile del gruppo in-formazione e sensibilizzazione Stella Bertuglia  

 
Durante la giornata saranno presentati i materiali contenuti nel kit didattico che è stato divulgato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale; la pubblicazione scaricabile dal sito dell’USR e disponibile in formato DVD, si intitola “Trattando di tratta… La 
scuola non tratta”; il prodotto intende essere un reale strumento di lavoro spendibile, una risorsa per tutte le scuole che 
in futuro vorranno affrontare questa tematica. I materiali del corso sono disponibili sul sito dell’USR – Sicilia, 
http://www.usr.sicilia.it/ Banner: Il Valore della Differenza di Genere.  
 


